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Gli alpini e i tricolori gratuiti
Domenica per l’80° del gruppo Centro e Vernato

Alpini in festa domenica prossi-
ma in città per l’80° del gruppo del
Centro e Vernato, riuniti dal 2002.
E per l’occasione le penne nere
hanno messo in piedi una serie di
iniziative importanti, all’in se gn a
della solidarietà. Per prepararsi al
meglio alla festa, e trovare le vie
della città tappezzate di bandiere
italiane, gli alpini hanno scelto di
distribuire gratuitamente un centi-
naio di tricolori che saranno a di-
sposizione della popolazione in cin-
que punti sparsi per la città. Si po-
tranno trovare alla Caffetteria Mo-
kita di via Dal Pozzo, 2, all’ab bi-
gliamento Genoveffa di via Vesco-
vado, 3, all’oreficeria Lanza Silvio
di piazza V. Veneto, 19 e all’edicola
Lavino di via Italia
Ma le iniziative non si fermano

qui. Il programma prevede la conti-
nuazione della mostra fotografica
”Il popolo degli alpini biellesi”, cu-
rata da Giuliano Fighera e una serie
di iniziative che si terranno proprio
domenica con i festeggiamenti ai
giardini Zumaglini di Biella. Alle
10,30 è previsto l'alzabandiera, poi
l'omaggio ai caduti, la sfilata e la
santa messa in Duomo a Biella.
«Anche questa volta - dicono gli al-
pini del Centro e del Vernato - non
abbiamo dimenticato la solidarietà:
provvederemo infatti a mantenere
agli studi, per due anni, 5 ragazzi
indiani nel distretto di Orissa, uno
dei più poveri dell'India. Vi aspet-
tiamo Biellesi, per festeggiare con
noi questo importante traguardo,
che non è solo un compleanno degli
alpini, ma è un pezzo di storia della
città di Biella, e Biella vuole bene
agli Alpini».
Nella loro storia le penne nere di

questo gruppo si sono sempre con-
traddistinti per la grande solidarietà.

Per festeggiare il 60° di fondazione
nel 1989, i due gruppi unirono le
loro forze per giungere alla dona-
zione alla Croce Rossa Italiana di
una autoambulanza corredata dalle
più moderne attrezzature. A peren-
ne ricordo del 60° di fondazione,
poi, il bellissimo monumento al
“Tucc un” su bozzetto della scultri-
ce Perino e realizzato dall'alpino
Armando Rusconi, situato nei giar-
dini Alpini d'Italia e la consegna
nelle scuole di Biella del tricolore.

R .E.B.

IL LIBRO

Sabato alle 17 nel municipio di Pollone l'ex
sindaco Gino Falchero (nella foto) presenterà il
suo libro "Una vita, una storia... un paese". Già
consigliere comunale dal 1964, poi vicesindaco al
fianco di Alvise Mosca negli anni Ottanta, e

quindi sindaco dal 1998
al 2009, Gino Falchero,
che compirà 86 anni a
novembre, è stato un
personaggio della storia
biellese. Grande amante
della montagna (sciatore,
alpinista, pescatore,
cacciatore) dirigente
della Pietro Micca, per
un decennio presidente-
salvatore delle funivie di
Oropa, è stato toccato
da una delle tragedie
alpinistiche più
sconvolgenti del secolo
scorso. Nel 1989 il figlio
Fabrizio, maestro di sci,

che si era ripreso con difficoltà dopo un grave
incidente in moto, scomparve misteriosamente
durante una vacanza nel ghiacciaio Stubay in
Austria. Inutili le ricerche, molte e fantasiose le
ipotesi, finché il suo corpo non venne ritrovato
quindici anni dopo in un crepaccio. Tenace,
orgoglioso e battaglierio, Gino Falchero, lasciati
gli impegni pubblici, ha voluto raccontare la sua
storia, intrecciandola con quella di Pollone e della
montagna biellese. Il libro, della "Edizioni ieri e
oggi Biella", ha la prefazione di Pier Giorgio
Gariazzo.

M . P.

“Oltre i confini” al Piazzo
"Oltre i confini", domani sera a Palazzo Ferrero al
Piazzo a partire dalle ore 18 e fino alle 24 si tiene
una serata per raccogliere racconti e idee per
viaggiare, studiare, lavorare e fare volontariato.
La Comunità biellese aiuti umanitari “Lino Lava”
sarà presente all'evento con il proprio stand
informativo. Durante la festa si potranno trovare
piatti e bevande dal mondo e giochi a premi e ci
saranno anche interventi musicali.

Ritorna DocBimbi a Ronco
Il DocBi ripropone a partire da domenica
l’iniziativa denominata DocBimbi: semplici
passeggiate per famiglie con bimbi alla scoperta
del Biellese. Le escursioni, merenda compresa,
sono gratuite: info 338-7197717. Domenica con
ritrovo alle ore 15,30 in frazione Regis, via Roma
82 alla Fornace Cantono, c’è “Ronco e la
terracotta” I prossimi appuntamenti: Rosazza (4
luglio) e la fontana di Cacciano a Masserano (12
settembre).

Falchero, una vita
per la montagna

Una foto storica del gruppo alpini Centro e Vernato, con la donazione di un’ambulanza

SERATA A IVREA CON GNERRO E IL SOCCORSO ALPINO

FINISCE LA RASSEGNA

Domani alle 20, l’Ivrea Outdoor-
Guide Alpine presenterà nella sala
congressi dell’hotel Sirio, ad Ivrea,
l’ultima serata di montagna della
rassegna “Vista sul Sogno” con il
titolo “Alberto Gnerro: arrampicare
ai massimi livelli”. Protagonista della
serata sarà appunto lo sportivo
cossatese Gnerro (a sinistra) che

ormai da anni si dedica
all’arrampicata on sight con risultati
di primissimo piano nel panorama
internazionale, e che parlerà - anche
in qualità di protagonista di un film di
Valerio Folco - delle sue esperienze,
cercando di far capire come nasce la
creazione di un itinerario e
soprattutto l’emozione che si prova
nel realizzarlo. Il tema principale
della serata sarà quindi «la creazione

- si spiega nella presentazione
dell’evento - di un itinerario al limite
delle possibilità parte da un sogno
creato dalla passione. Un limite che
va raggiunto e se possibile superato».
Nel corso dell’appuntamento, inoltre,
una rappresentante del Soccorso
Alpino e Spedeologico Piemontese
che porterà testimonianza della
costruzione di una centrale
idroelettrica in Nepal nell’ambito del

“Progetto Margherita”, inaugurata
nelle scorse settimane nel corso di
un’apposita spedizione. Anche lei
parlerà di come la realizzazione di un
sogno abbia portato beneficio a
popoli poveri e con molti problemi e
della soddisfazione ottenuta. Costo
della serata con cocktail a buffet: 18
euro a persona. La presenza va
confermata a v.decorte@hotelsirio.it
oppure via fax: 0125.48980.

IN BREVE

Regole alimentari
Durante l’incontro
organizzato nei giorni scorsi
dal Dipartimento di
Prevenzione diretto da Franco
Piunti sono stati presentati i
principali indirizzi delle attività
di vigilanza nel settore
alimentare alle associazioni di
categoria che recepiscono le
direttive comunitarie.
Verranno rilasciati ai titolari
delle attività controllate dei
nuovi verbali in cui vengono
fornite indicazioni sulle
motivazioni delle ispezioni,
sulle verifiche effettuate e sul
loro esito. Inoltre, sulle non
conformità o inadeguatezze
riscontrate e sui tempi entro i
quali è necessario
regolarizzare la propria
posizione.

Lega e tesseramento
Sabato Lega Nord allestirà su
tutto il territorio provinciale
svariati gazebo a cui saranno
presenti i rappresentanti
politici del Movimento per
spiegare l’attività svolta all’
interno delle istituzioni,
ascoltare le istanze dei
cittadini e soprattutto con
l’ausilio degli infaticabili
militanti e simpatizzanti
svolgere la ormai tradizionale
giornata del tesseramento.

Chiusura ecocentro
Nel periodo compreso tra
lunedì 21 giugno e giovedì 30
settembre, il centro di
raccolta consortile di
Mongrando, di frazione
Maghetto – Via Monbarone 1,
resterà aperto esclusivamente
nelle giornate di sabato, dalle
10 alle 16.

IN PROVINCIA

I premiati di “Tvb.. ti voglio bere”
Si è svolta ieri mattina, in Provincia, la pre-
miazione del progetto “Tvb... Ti voglio bere”
organizzato dall’Autorità d’ambito 2 in col-
laborazione con la Provincia di Biella. L’iniziativa
ha coinvolto le scuole per far capire quanto sia

importante la risorsa acqua. L’iniziativa pro-
seguirà anche nel 2010-2011 con nuove ini-
ziative. I ragazzi delle scuole sono stati premiati
dal presidente dell’Ato 2 e assessore all’am -
biente Fausto Governato (nella foto Bena).

Attualità


